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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare,
l’articolo 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorso per
l’acceso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il Decreto interministeriale 12 marzo 2012;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in particolare
l’art. 1 comma 47;

VISTO

il bando di concorso relativo al reclutamento del personale docente per i
posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e
secondo grado, emanato con D.D.G. n.106 del 23/02/2016 (G.U. n 16 del
26 febbraio 2016 – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami);

VISTO

il D.M. 96 del 23/02/2016, relativo ai requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici;

VISTA

l’ O.M. n. 97 del 23/02/2016, contenente le modalità per la presentazione
delle domande a presidente e commissario e le istruzioni per la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 835 del 09/01/2017 di svolgimento delle prove
suppletive del concorso docenti, di cui al DDG sopra richiamato, rivolte agli
aspiranti concorrenti che, a seguito di ricorso giurisdizionale - avverso l’
esclusione dalle prove scritte del concorso - hanno avuto provvedimenti
giurisdizionali di sospensiva loro favorevoli;

VISTO

il decreto n. 571 del 14 luglio 2016, che integra l’art. 2, c. 4 della citata
O.M. 97/2016 relativamente alla nomina dei membri aggregati di
Commissione;

VISTO

Il proprio provvedimento prot. n. 3217 del 13/4/2017 di conferma della
Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle prove suppletive per
l’Ambito disciplinare AD05 Spagnolo - cl. AC24 Lingue e culture straniere
negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) e cl. AC25 Lingua
Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
(Spagnolo);

VISTA

la rinuncia della
docente
Commissione di cui sopra ;

DI

VINCENZO

Dilia,

componente

della
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CONSIDERATA

VISTA

la necessità di procedere alla sostituzione della suddetta componente;

la disponibilità manifestata dalla docente PITISANO Marianna Lisa ad
assumere l’incarico di componente ;

DECRETA

Per quanto in premessa:
1. Al fine della gestione delle prove suppletive del concorso docenti di cui al D.D.G. 106 del 23
febbraio 2016 ,la Commissione giudicatrice per l’Ambito disciplinare AD05 Spagnolo – cl. AC24
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) e cl.
AC25 Lingua Inglese
e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
(Spagnolo) è così modificata:

Presidente

GRENNA Roberto

Componente

SEMINO Raffaella

Componente

PITISANO Marianna Lisa

Segretario

BISANI Gianluca

2. Ai membri della Commissione giudicatrice
spettano i compensi stabiliti dal decreto
interministeriale del 12 marzo 2012, così come stabilito dalla legge di stabilità n. 228 del 24
dicembre 2012 – art. 1 comma 47.
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